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LIFE 15 GIC/IT/000030 LIFE FRANCA 
Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group with citizens of Trento1 
 
Data: 23/04/2018 
Luogo: Trento  
Target: CITTADINI  
Partecipanti: 7 (cittadini circoscrizione S. Giuseppe del Comune di Trento) 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile e Indesiderabile), con votazione O1 e 
O2 (3 voti/bollini a testa: a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati o 
innovazioni più promettenti e urgenti nell’O2). 
 
Note sull’elaborazione e sintesi: l’interpretazione e sintesi dei numerosi spunti raccolti nei foglietti 
adesivi (post-it) è sviluppata con una modalità iterativa (per affinamento progressivo), partendo 
dalla loro trascrizione fedele, tenendo conto degli appunti del facilitatore presi durante il focus 
group, convergendo ad un numero limitato di temi/questioni per ciascun orizzonte.  
Il bias dell’interpretazione soggettiva è ridotto tenendo conto delle interpretazioni di due analisi 
indipendenti (due analisti hanno interpretato autonomamente il contenuto dei foglietti e 
successivamente hanno concordato sui significati e intenzioni più plausibili delle frasi trascritte). 
Nelle considerazioni e appunti finali, l’ordine dei temi segue la classifica delle votazioni dei 
partecipanti o il numero di ricorrenze (in ordine decrescente). 
 
 
Esiti – O1: 

• mobilità delle persone (meno radicate) (1) 

• si perde la comunicazione più semplice diventa più difficile bisogna partire da zero con umiltà 
(frammentazione della comunicazione) 

• meno investimenti pubblici per prevenzione manutenzione (5) 

• perdita di conoscenza territorio da parte dei cittadini (1) 

• solidarietà comunità di montagna nel gestire il territorio (es. pulizia boschi) (2) 

• attenzione dei cittadini (delega ad altri) (2) 

• invecchiamento perdita contatto con territorio (3) 

• poca attenzione all'ambiente da pubblico e da privati (1) 

• scarsa consapevolezza dei rischi anche a livello scolastico (4) 

• sistemi di previsione meno affidabili 

• attendibilità modelli meteorologici 

• mezzi analogici di comunicazione dell'emergenza (1)  
 
Esiti – O3: 

• frequentare la natura (per capire come funziona) 

• meno dispersione più densità (urbana) 

• sensibilizzazione (sul sapere cosa fare durante gli eventi) della popolazione con incontri pubblici 
(contatto umano non solo tecnologico) 

• consapevolezza del valore dell'ambiente e osservazione delle norme 
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• cittadinanza attiva sentinelle del territorio 

• codici di allerta condivisi 

• permeabilità territorio urbano opere di raccolta acqua 

• avvisatura automatica sulla popolazione coinvolta (Geo-differenziata) 

• monitoraggio automatico in diretta 

• più relazioni, comunità anche su questi temi per capirli meglio  

• normative più efficienti (capire sao si puil fare cosa no) 

• più formazione sul tema del cittadino al bene comune ambientale 

• più investimenti sul territorio opere prevenzione 

• dati e info accessibili disponibili per tutti 

• coscienza ecologica 

• bioarchitettura più sostenibile (tetti verdi, laminazione su superfici permeabili) 

• trasporto pubblico meno strade meno fondi pubblici 
 
Esiti –O2: 

• incentivi per miglioramento delle proprie case/campi/muri (1) 

• incentivi ai privati a costruire più attento alla prevenzione (dai legislatori) (2) 

• protezione civile/VVFF preparazione attivazione gruppi (4) 

• meteorologi più precisione  (1) 

• ricerca-università sistemi di comunicazione, sistemi di allerta (5) 

• cittadini per portare idee e proposte (comitati di quartiere) (1) 

• dipartimento della conoscenza PAT, cura del territorio a scuola 

• accordi sul clima rallentamento riscaldamento globale 

• scuole per creare consapevolezza sui pericoli elementari/medie (6) 

• investimenti pubblici sulla prevenzione rischi (comuni e PAT) (1) 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza cittadini (persone meno radicate e in movimento, 

perdita conoscenza e contatto con territorio, scarsa consapevolezza anche livello scolastico), 

Risorse economiche per soluzioni “soft” (meno investimenti per prevenzione e manutenzione), 

Capitale sociale (delega ad altre, solidarietà e corresponsabilità nella gestione del territorio). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3O+): Cultura diffusa (frequentazione, saper cosa fare 

durante gli eventi, consapevolezza di rischi), Ripristino/mitigazione vulnerabilità territorio 

(permeabilizzazione aree urbane, gestione acqua piovana, laminazione), Comunicazione (allerta 
e dati condivisi, avvisi personalizzati geo-differenziati).   
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Sistema educativo (educazione sui pericoli fin 

dalle elementari), Ricercatori/sviluppatori di tecnologie (sistemi di allerta), Operatori 

emergenze (VVF/protezione civile per preparazione attivazione di gruppi).  
 

  
(alnon tutti son o rimanti fino alal di ne  


